Giancarlo Frison

L

a tomba, nella forma così come oggi appare, è stata posata martedì 25 luglio del 2017. Mi preme dire che la mancanza di una fotografia complessiva
dell’opera, in questo pieghevole-ricordo, non è frutto
di una dimenticanza o di un capriccio, ma è un rispettare quanto il Cardinale mi ha sempre detto, e cioè
che non voleva nessuna sua foto sulla tomba e nemmeno desiderava venissero diffuse immagini della
tomba stessa, né sui giornali né in altra forma, concludendo immancabilmente con queste parole: «... voglio
scomparire in silenzio».
***

Mi pare bello chiudere con un pensiero di quel sacerdote-poeta che di Capovilla fu amico in vita e ora gli è

compagno nella luce. Così scriveva della (e alla) morte
padre David Maria Turoldo commentando il Salmo 49:
Vorrei prevenirti, dispormi all’incontro, dirti un giorno
serenamente: eccomi, vengo! […]. Come mio padre vorrei partire, lui che disse «figlio, io non muoio più»; e poi
si disse in perfetto latino, lui uomo dei campi, l’offertorio dei morti. Se a tanto riuscisse la nostra amicizia, sarebbe la miglior battaglia che vinco: per ridarti la tua
perduta dignità, o morte 1.
***

C

aro Padre, per la dimora definitiva qui sulla terra,
spero di aver interpretato bene il suo pensiero e ancor più il suo modo di vivere - e di morire - così riservato e quasi nascosto.
Suo
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Mentre rileggevo le bozze di questo pieghevole mi è giunta la
notizia della morte di Fratel Piero Saffirio dei Piccoli Fratelli
di Jesus Caritas di Sassovivo e, a poche ore di distanza, quella
della scomparsa della Signora Inge, moglie dell’Artista Giacomo Manzù, amici leali, fedeli e da sempre vicini al cardinale
Capovilla: un’amicizia da lui ricambiata col cuore. La sofferenza degli amici è anche la nostra, e diventa nostro anche il dolore dei familiari.
Vorrei infine ricordare anche la scomparsa del Regista Ermanno Olmi: per monsignore il suo E venne un uomo (1965) era
il più fedele ritratto di Papa Giovanni.

Corponove maggio 2018

Anche se in fase realizzativa, per esigenze tecniche,
sono stati impiegati il marmo botticino per la croce, la
pietra triesta per il cordolo e la pietra di Trani per i
gradini che conducono alla croce, mi piace ricordare
che il progetto originale prevedeva l’impiego di tre
marmi, scelti secondo queste prerogative: resistenza
nel tempo, affinità cromatica nel colore chiaro, e soprattutto l’allusione ai luoghi nei quali don Loris ha
trascorso le fasi più significative della vita.
Solo la croce è in botticino, un marmo proveniente
dal bresciano, a rappresentare la regione dove ha vissuto gli ultimi anni e dove è morto: la Lombardia; il
cordolo doveva essere in una pietra veneta, per ricordare la regione dove si è formato come sacerdote e ha
servito il patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli; il semplice zoccolo a scalini che porta alla croce,
invece, doveva essere in travertino, una pietra tipica
dell’Italia centro meridionale, per ricordare il suo
servizio in Vaticano accanto a Giovanni XXIII e, dopo la morte di Papa Roncalli, quello con Paolo VI per
i successivi quattro anni; poi gli anni di episcopato
abruzzese e lauretano.
Come detto, due di queste scelte materiche in fase di
progetto sono state sostituite per garantire la resistenza del lavoro finito. I materiali in parte sono lucidati,
in parte lasciati all’aspetto risultante dalla lavorazione della sega. L’area delimitata dal cordolo è riempita
da scaglie di ardesia color prugna, proveniente da
cave lombarde.

el primo caldo dell’estate, con le foglie ancora fresche di primavera, la folla silenziosa dei castagni
e delle robinie custodisce l’appartato cimitero di Fontanella. Sono ormai due anni che monsignor Capovilla
riposa qui, a pochi passi da padre Turoldo, nella quiete
di una collina bergamasca: due grandi protagonisti
della Chiesa cattolica sepolti nello spazio di un fazzoletto di terra. La tomba del Cardinale è visitata dagli
amici, e non solo, che il suo cuore aperto al dialogo
con tutti ha raccolto nel corso di una vita secolare. Qui
lasciano un fiore, un ricordo, una fiamma. Così, a volte, il bianco recinto di pietra accoglie un festoso disordine, come la cameretta di un bambino. Monsignor Capovilla, con la sua arguzia veneta, probabilmente ne
avrebbe sorriso.

F

orse è utile illustrare i significati di un’opera pensata
nello stile sobrio che ha sempre caratterizzato la vita
di monsignore, nella convinzione che dopo la morte si
debba curare più la verità e l’intimità del ricordo che l’apparenza: almeno dopo la morte, dovremmo essere tutti
uguali.
Dovendo provvedere alla sistemazione della tomba, la
prima idea che ho avuto era stata quella di una croce
bianca piantata su un tumulo coperto di erba, un po’ come erano le tombe dei poveri nei vecchi cimiteri di campagna, ma probabilmente sarebbe stata, per la gente in
visita a Fontanella, una scelta fin troppo essenziale. Con
Capovilla poche volte avevo toccato l’argomento relativo al suo funerale e alla sua sepoltura: lui non aveva
paura di parlarne; ero io, piuttosto, che non amavo affrontare l’argomento. L’unica cosa che gli avevo proposto era che ci fossero le scritte: PRETE VENEZIANO e PRETE
ROMANO, due definizioni da cui si sentiva pienamente
rappresentato. Lo trovai d’accordo convintamente; il resto sarebbe stato a mia discrezione.

H

o preso carta e penna e ho abbozzato una piccola
croce di colore chiaro, con la tomba delimitata da
un cordolo in pietra e all’interno una coltre di sassi. Ai
primi di maggio del 2017, ho passato il foglio a Giancarlo
Frison, uno scultore che vive a Praglia e che monsignore
ha sempre considerato un carissimo amico e, soprattutto,
un ‘uomo limpido’, dotato di una sensibilità umana e artistica non comune. D’altronde proprio a lui avevo chiesto di ideare la croce funebre che ho appoggiato sul petto di monsignor Capovilla per l’ultimo viaggio. Mi è parso naturale, allora, proporgli di mettere a disposizione la
sua abilità di artista per la tomba del Cardinale, che fosse
la più semplice possibile e al tempo stesso desse forma e
decoro al ricordo di un uomo a cui molti di noi devono
tanto, a volte una ‘conversione’ nella vita personale.
Giancarlo ha saputo realizzare un capolavoro, come
avrebbe amato dire Capovilla: la bellezza della tomba
sta tutta nella sua limpidezza formale e insieme nel suo
profondo significato; l’Artista ha saputo rappresentare
al meglio la sensibilità con cui il Cardinale guardava alla
morte. Le parole dello scultore, che qui riportiamo, ci
aiutano a interpretare i numerosi valori simbolici di
quest’opera all’apparenza così semplice.

L’

Giancarlo Frison:
croce pettorale funebre
in argento
per monsignor Capovilla,
maggio 2016.

elemento che più risalta della tomba è la croce che
gli artigiani hanno sapientemente ricavato da un
unico pezzo di pietra. Ha una presenza visiva importante ed è stata ottenuta attraverso minimali interventi
sulla croce ‘normale’: la forma leggermente arcuata del
braccio orizzontale suggerisce sia Gesù Crocifisso sia
Cristo Risorto che abbraccia il mondo: è quell’unico Signore al quale don Loris ha voluto conformare la sua
vita. Il capo inclinato, annuente di Gesù al momento
del suo morire, è invece richiamato dalla forma trapezoidale della parte superiore della croce. Se la si osserva
leggermente di lato, si nota che non è perfettamente a
perpendicolo e che anche lo spessore del materiale è rastremato verso l’alto: in questo modo evoca il movimento del Risorto verso di noi. Il risultato finale è quello di
una Croce che al tempo stesso è un Gesù che è insieme
morente e risorgente.
Le sue braccia incurvate rappresentano anche quelle di
monsignor Capovilla dinnanzi all’assemblea dei fedeli,
quando celebrava messa, e la sua apertura all’incontro
con tutti; e nello stesso tempo raffigurano il Cristo che
accoglie l’anima di don Loris nelle braccia della sua
misericordia.
I tre lievi scalini dello zoccolo che conduce alla croce indicano l’ascesi/ascesa alla statura del Vangelo e sul primo di essi è collocata una pagnotta di pane, in bronzo,

Pane eucaristico in bronzo, alla base della croce,
che funge anche da lume votivo.

che funge allo stesso tempo da lume e da simbolo eucaristico e di risurrezione. È anche un invito a tutti i
visitatori perché, sull’esempio di monsignor Capovilla, sappiano spezzare e condividere con i fratelli il
pane della vita.
I dati identificativi sono stati incisi e trattati a foglia
d’oro sul braccio orizzontale: nome, cognome, date di
nascita e di morte affiancate dai titoli prete veneziano e prete romano, che talora egli usava sottoscrivere
alla sua firma.
Un frammento di alloro in bronzo ricorda il suo nome: Laurentius, Loris; è collocato sul cordolo sul lato
frontale, quello opposto alla croce.

Ramoscello d’alloro che allude al nome Loris (Lorenzo)
del Cardinale.

